MONTE TEZIO
e ... dintorni
L'Associazione culturale
Monti del Tezio
In occasione del
1° maggio 2010
"Festa della montagna"
indice il

CONCORSO
° FOTOGRAFICO
NAZIONALE
a tema fisso

COMUNITA' MONTANA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
TRASIMENO - MEDIO TEVERE

REGOLAMENTO
A) L'associazione culturale Monti del Tezio organizza il 1°
Concorso Fotografico Nazionale a tema fisso: "Monte Tezio
e ... dintorni" * articolato in due sezioni:
1) immagini digitali o digitalizzate a colori
2) immagini digitali o digitalizzate in bianco/nero.
B] La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti
in Italia che vi possono partecipare con non più di 4 (quattro)
opere per sezione.
C) I files dovranno pervenire in formato jpg senza
compressione, risoluzione 300 dpi, lato maggiore compreso
tra 3000 e 3500 pixel.
D) Le opere unitamente alla scheda di partecipazione
debitamente compilata e firmata dovranno essere spedite
tramite supporto CD o DVD al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Monti del Tezio, strada del Colle
(ex scuola media), 06133 Colle Umberto 1° - Perugia.
Il supporto non verrà restituito
E) La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese,
indipendentemente dal numero di sezioni a cui l'autore
intende partecipare, è fissata in euro 5,00. La quota di
partecipazione potrà essere inviata tramite assegno circolare
oppure vaglia postale, oppure direttamente in sede il giovedì
dalle ore 21:00 alle ore 23.00 dal 31 gennaio al 31 marzo
2010.
F) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle
proprie opere.
G) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate.
H) Il catalogo della Mostra sarà visibile e scaricabile dal
sito web dell'Associazione
I) II giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione
al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.

CONCORSO
° FOTOGRAFICO
NAZIONALE

CALENDARIO
Termine presentazione opere 15 aprile 2010.
Riunione Giuria 20/21 aprile 2010.
Comunicazione risultati dal 22 aprile 2010,
Premiazione 1° maggio 2010 ore 19.00 durante lo
svolgimento della Festa della Montagna.

GIURIA
Lino Gambari - Presidente della Associazione organizzatrice
Michele Ragni - Presidente IV Circoscrizione
Aldo Frittelli - Insegnante dell'Istituto d'Arte di Perugia
Marco Nicolini - Presidente Gruppo Fotografico ACAR B.F.I. - A.F.I.
Michele Castellani - Fotografo e giornalista
Francesco Brozzetti - Fotoamatore iscritto FIAF
Mauro Bifani - Fotoamatore

PREMI
1° Premio (sezione 1-2) Coppa e buono acquisto di materiale
fotografico di Euro 100.00
2° Premio (sezione 1-2) Coppa e buono acquisto di materiale
fotografico di Euro 50.00
3° Premio (sezione 1-2) Coppa e buono acquisto di materiale
fotografico di Euro 30.00
Opere segnalate: (sezione 1-2) Targa

MONTE TEZIO
e ... dintorni
Scheda n.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome
Nome
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

E-mail

II bando del Concorso è pubblicato sul sito
dell'Associazione www.montideltezio.it
INFO:
info@montideltezio.it
bifani.mauro@gmail.com
brozzo@libero.it
tel. 335.6726766 - 347.6244778 - 346.3298833

Telefono
Opera n.

1 colore
2 colore
3 colore

L) I risultati verranno comunicati a m/ E-mail oppure a m/
posta se espressamente richiesto dal concorrente.

*Il tema intende evidenziare gli aspetti

4 colore

M) Tutte le opere ammesse portanno essere utilizzate dalla
Associazione per la realizzazione di un calendario a tema
(a fini non commerciali), senza peraltro ritenersi obbligata
per eventuali rimborsi.

pa e s a g g i s t i c i , l ' a m b i e n t e s t o r i c o ,
archeologico e la vita lungo tutta la zona
nord di Perugia, a partire da monte
Pacciano, monte Civitelle, monte Tezio e
Monte Acuto. Comprende inoltre tutta la
fascia collinare circostante sia ad est che
ad ovest di monte Tezio

1 b/n

N) I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione
organizzatrice ed i loro familiari non possono partecipare
al concorso.

Titolo

2 b/n
3 b/n
4 b/n
Data

Firma

nome file

